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Alla Città metropolitana di Torino 

Servizio Trasporti – Ufficio Navigazione interna 
 
ATTENZIONE:QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DELL'ART. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO 
SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 DEL 
TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE , FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA'. IL 
SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RENDERE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI CONTROLLI 
PREVISTI DALL'ART. 71 DEL TESTO UNICO (IN VIRTU' DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRASPORTI N. 103-93417/2000 I CONTROLLI SARANNO 
EFFETTUATI SU TUTTE LE DOMANDE). 

 

Il sottoscritto _______________________________________nato a_________________. 

Prov_______il_____________ residente in __________________________.(Prov._____), 

Via__________________________________________________________n.__________ 

in qualità di (Presidente, legale rappresentante della Società organizzatrice )__________ 

________________________________________________________________________ 

della (Società, Associazione, persona fisica, persona giuridica organizzatrice ):_________ 

________________________________________________________________________ 

con sede in___________________Via /Piazza______________________________n.___  

n. tel.______________n. fax_______________Cod.Fiscale / P. IVA__________________ 

Referente tecnico presente alla manifestazione: Sig./Sig.ra_________________________ 

Reperibilità n. tel. ________________n. fax_______________(per comunicazioni urgenti). 

 

CHIEDE,  
ai sensi dell’art. 91 Regolamento per la Navigazion e Interna e art. 97 della Legge Regionale 26 aprile  2000, n. 44  e s.m.i.,  

il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento de lla sotto indicata manifestazione e   

A TAL FINE PRECISA: 

Denominazione della manifestazione__________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

Data di svolgimento: _____________________________________________________; 

Orario di svolgimento:   

partenza __________________________arrivo (presunto) ________________________; 

Tipo di manifestazione: (regata velica, di canottaggio, a remi o altro) 

 
APPLICARE QUI 

MARCA DA BOLLO 
AMMINISTRATIVA 

 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO DI 

MANIFESTAZIONI NAUTICHE CHE INTERESSANO DUE O PIÙ  COMUNI 
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________________________________________________________________________ 

     competitiva 

     non competitiva 

Percorso : 

Luogo di partenza:____________________  Luogo di arrivo________________________ 

Descrizione dettagliata del percorso:___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     il percorso interferisce con le rotte del servizio pubblico di linea 

     il percorso non interferisce con le rotte del servizio pubblico di linea 

Limitazioni alla navigazione : 

     si chiede la cauta navigazione nel seguente tratto:_____________________________ 

_______________________________________________________________________; 

per i seguenti motivi:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

     non si chiede la cauta navigazione. 

     si chiede la sospensione della navigazione nel seguente tratto____________________ 

_______________________________________________________________________; 

per i seguenti motivi:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

     non si chiede la sospensione della navigazione. 

Misure di soccorso : 

     è stato predisposto. 

     non è stato predisposto per i seguenti motivi:_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Servizio sanitario di soccorso alle persone (precisare le misure di soccorso sanitario 

adottate): ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Misure di soccorso e recupero mezzi in gara (precisare le misure di soccorso e di recupero 

dei mezzi partecipanti alla manifestazione): ____________________________________; 

_______________________________________________________________________; 

Dati tecnici dei mezzi in gara (caratteristiche tecniche generali delle imbarcazioni): 

tipo di imbarcazioni impiegate:_______________________________________________; 

dimensioni delle imbarcazioni: min:____________________; max___________________; 

velocità raggiunta dalle imbarcazioni:_________________________________________; 

altre caratteristiche:________________________________________________________; 
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________________________________________________________________________ 

Altri dati tecnici (indicare le caratteristiche di eventuali manufatti presenti sullo specchio 

acqueo quali boe, gavitelli ecc.):______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Osservazioni: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI : 
• Programma della manifestazione; 
• Regolamento di gara; 
• Una planimetria indicante l’esatta località e la delimitazione del campo di gara o 

della manifestazione (in particolare dovrà essere evidenziata con precisione l’area 
di arrivo e partenza della manifestazione nonché l’ubicazione delle boe o di 
eventuali manufatti); 

• Autorizzazione della Federazione Sportiva competent e nel caso di 
manifestazioni sportive; 

• Eventuali nulla-osta da parte di Enti ed Autorità competenti, necessari ai sensi di 
legge e disposizioni vigenti, in relazione alla peculiare natura della manifestazione 
programmata e/o della località interessata. 

 
Luogo e data         Firma * 
________________________     ________________________ 
 
*La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive allegate non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene apposta in 
presenza del dipendente addetto previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore. In alternativa l'istanza può essere anche 
consegnata a mani dall'interessato , da terzi delegati, o spedita per mezzo del sistema postale già sottoscritta. In tal caso occorre 
produrre una fotocopia del documento di identità (fronte - retro) leggibile e in corso di validità. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 (CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed informatizzati della Città 
metropolitana di Torino - Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile, Servizio Trasporti, C.so Inghilterra 9  - 10138 Torino -, secondo le 
prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal medesimo codice. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed e' finalizzato allo svolgimento 
delle funzioni istituzionali previste dalla Legge Regionale 44 del 2000, nonché dal Codice della Navigazione a dal relativo regolamento 
di attuazione. 
I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale e, comunque 
nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 18 del Codice protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati e' LA CITTA’ 
METROPOLITANA DI TORINO, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice. 
 

Luogo e data         Firma * 
________________________     ________________________ 
 

ISTRUZIONI  
 

• La domanda e la relativa documentazione devono perv enire all’Ufficio Navigazione 
Interna della Città metropolitana di Torino 60 gior ni prima della data della 
manifestazione da autorizzare.  

• Il presente modulo deve essere compilato a cura del richiedente in modo chiaro e leggibile; 
ove previsto occorre barrare con una x le voci che interessano;  

• I soggetti eventualmente esentati dal pagamento dell’imposta di bollo sono tenuti a 
dichiararlo nello spazio riservato all’apposizione della marca da bollo (art. 27 bis dell’ 
allegato b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: “atti, documenti , istanze (…) richiesti  (…) 
dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI). 

 


